
CAMERA DEI DEPUTATI 

Mercoledì 16 ottobre 2013 

104.  

XVII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 

ALLEGATO 

ALLEGATO 

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca C. 1574 Governo.  

EMENDAMENTI APPROVATI 

ART. 5. 

  Premettere al comma 1 il seguente:  

  «0.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia entro 90 giorni dalla data di 

conversione in legge del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione 

professionale, tecnica e liceale, come previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, numeri 87, 88 e 89, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli 

sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali 

emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle 

professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale 

devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 12 mesi dal 

loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri 

orari di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89».  

5. 8. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, 

Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, 

Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni. 

  Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e 

le parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni. 

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nell'articolo 119 del aggiungere le seguenti: 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al e sostituire le parole: Ministro per i beni e le 

attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

5. 28. Il Relatore. 

  Al comma 2, sostituire le parole: nelle fondazioni culturali con le seguenti: nelle istituzioni 

culturali e scientifiche.  

5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 2, sostituire le parole: le accademie di belle arti, con le seguenti: le istituzioni di cui 

all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.  

5. 14. (Nuova formulazione) Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano. 



  Al comma 2, dopo le parole: o di materiale illustrativo, aggiungere le seguenti: audio-video e 

multimediale.  

5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino. 
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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  

  4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere 

su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, 

prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della 

dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le 

regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai 

progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla 

legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini 

dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, 

lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie 

permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica 

istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di 

esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del 

servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di 

cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.  

5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Pannarale, Duranti, Malpezzi, Ascani, Blazina, 

Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, 

Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Palmieri e Lainati. 

ART. 6. 

  Nella rubrica sostituire la parola: Riduzione con la seguente: Contenimento.  

*6. 5. Centemero. 

  Nella rubrica sostituire la parole: Riduzione con la seguente: Contenimento.  

*6. 33. Il Relatore. 

  Nella rubrica, dopo le parole: libri scolastici inserire le seguenti: e materiali didattici 

integrativi.  

6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali. 

  Al comma 1:  

   alla lettera a), sostituire le parole: all'articolo 151 del con le seguenti: all'articolo 151, comma 

1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, di cui al;  

   alla lettera b):  

    all'alinea, sostituire la parola: al con le seguenti: all'articolo 15 del;  

    ai numeri 1 e 2), sostituire le parole: all'articolo 15, con la seguente: al.  

6. 41. Il Relatore. 



  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all'articolo 

188 e dopo le parole: possono essere; inserire le seguenti: tali disposizioni si intendono valide 

anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.  

*6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga. 
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  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: all'articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all'articolo 

188». 

  Conseguentemente dopo le parole: possono essere aggiungere: tali disposizioni si intendono 

valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.  

*6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: fermo restando 

comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275.  

*6. 6. Centemero. 

  Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando 

comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 99 n. 275.  

*6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando 

comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 99 n. 275.  

*6. 34. Il Relatore. 

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente:  

  01. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» aggiungere le 

seguenti parole: «e la libertà di scelta dei docenti».  

**6. 7. Centemero. 

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all'articolo 15, comma 1, dopo 

le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» aggiungere le seguenti: «e la libertà di scelta dei 

docenti».  

**6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all'articolo 15, comma 1, dopo 

le parole: fatta salva l'autonomia didattica aggiungere le seguenti: e la libertà di scelta dei docenti.  

**6. 35. Il Relatore. 

  Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: nell'eventuale adozione, aggiungere le seguenti: 

oppure nell'indicazione degli strumenti alternativi prescritti, in coerenza con il POF, con 

l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.  

*6. 8. Centemero. 



  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: nell'eventuale adozione aggiungere le 

seguenti: oppure nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con 

l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.  

*6. 36. Il Relatore. 

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.  

**6. 11. Centemero. 
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  Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).  

**6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero 3).  

**6. 37. Il Relatore. 

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:  

  3-bis. all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato 

promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi 

digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi 

scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative 

tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori 

essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto 

dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

6. 19. (Nuova formulazione) Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone 

Valente, D'Uva, Di Benedetto. 

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni sono valide 

indistintamente per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.  

6. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga. 

  Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.  

*6. 10. Centemero. 

  Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.  

*6. 38. Il Relatore. 

ART. 7. 

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le 

seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.  

*7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga. 

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le 

seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.  

*7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 



  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le 

seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.  

*7. 30. Il Relatore. 

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la 

Conferenza unificata Pag. 105di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

**7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

**7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni. 

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e tenuto 

conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,.  

7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi didattici con le seguenti: le linee 

guida in materia di metodi didattici.  

7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi inserire le seguenti: della 

collaborazione degli Enti Locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di 

educatori professionali, nonché.  

7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali. 

  Al comma 2, dopo le parole: possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo 

di lucro, aggiungere le seguenti:, incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni 

Studentesche maggiormente rappresentative,.  

7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Palmieri, Vacca, Zampa, Coscia, Carocci, 

Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, 

Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi. 

  Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.  

7. 32. Il Relatore. 

  Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: 

destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle 

prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.  

7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di 

Benedetto. 

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  

  3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva 

nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed 

economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurriculare 

l'attività motoria. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione delle competenze motorie e di stili di 



vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dal 

presente comma si provvede mediante utilizzo di Pag. 106quota parte del progetto di 

alfabetizzazione motoria promosso dal Coni e dal MIUR.  

7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D'Ottavio, 

Fossati, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, 

Rampi, Zampa, Vezzali, Lainati, Palmieri. 

ART. 8. 

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole). 

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: alle scuole secondarie di secondo grado 

con le seguenti: all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle 

scuole secondarie di secondo grado.  

8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1:  

   all'alinea, sostituire le parole: dalla Garanzia giovani con le seguenti: dal programma europeo 

Garanzia per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 

  Conseguentemente:  

   alla lettera b), dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: , industria, artigianato e 

agricoltura;  

   al comma 2, dopo le parole: 21, n. aggiungere le seguenti: come modificato dal presente 

articolo, e sostituire la parola: potranno con la seguente: possono.  

8. 18. Il Relatore. 

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:  

   a) le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono 

essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di 

contrattazione integrativa.  

8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, 

Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 1, lettera b), in fine, inserire le seguenti parole: ovvero con proprie risorse tecniche, 

umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.  

8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga. 

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: negli ultimi 

due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola 

secondaria di primo grado.  

8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di 

Benedetto. 

  Al comma 1, lettera c), inserire la seguente:  

   c-bis) in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici 

finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del 

percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di 

corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di 



secondo grado.  

8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di 

Benedetto. 
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  Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante un apposito portale 

telematico approntato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli studenti degli 

ultimi due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere sul loro indirizzo di 

posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso 

agli interventi regionali di diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dal 

periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

8. 13. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, 

Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, 

Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni. 

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:  

   d-bis) inserire all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «tra cui le 

Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative» dopo 

«per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 

1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla 

partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e 

delle professioni».  

8. 12. Zampa. 

  Al comma 2, sostituire le parole: organizzazione e programmazione con le seguenti: 

organizzazione, programmazione e realizzazione.  

8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La 

Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. 

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di studenti interessati 

con le seguenti: sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della 

scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria d i secondo 

grado.  

8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di 

Benedetto. 

ART. 9. 

  Al comma 1:  

   all'alinea, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

decreto. 

  Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: dall'entrata con le seguenti: dalla data di 

entrata, dopo le parole: del regolamento aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del 

testo unico di cui al decreto.  

9. 5. Il Relatore. 

  



 


